
Programmatore
Durante gli anni di studio per il conseguimento del diploma ho sperimentato il linguaggio Turbo 
Pascal anche con Assembler su sistema operativo MS/DOS e architettura 80286 da neofita.

Nel 1998-99 ho lavorato sei mesi ad un programma funzionale di gestione di una pompa di benzina. 
Si richiedeva la telegestione della registrazione dei carichi/scarichi di carburante e il magazzino dei 
prodotti per la vendita. Il software è stato arrangiato in VBA e SQL per Access 97 avendo cura di 
creare un'interfaccia su misura per il committente che non era soddisfatto dal modello tradizionale 
di Access.

In seguito a questo prodotto ho accettato lavori in altri settori fino al 2002 in cui ho ripreso l'attività 
di programmatore arrangiando un scandagliatore di siti web in Php/MySQL. Quindi nel 2004-2006 
ho lavorato presso uno studio all'evoluzione di una tecnologia domotica secondo specifiche tecniche 
del committente (Php, Postgresql, Flash 5, XML). Il lavoro si svolgeva tra i sistemi Windows/Linux 
in architettura client/server comunicante a mezzo di protocollo di coordinamento delle 
commutazioni domotiche tra l'operatore (mediante tablet o web) e un database che detiene gli stati 
di funzionamento dell'impianto. La collaborazione si è protratta con profitto per 2 anni quindi 
conclusa per esaurimento delle risorse.
Ho continuato lo studio di tecnologie in ambito Linux iniziando a conoscere i moderni bash, awk e 
sed. Ho arrangiato un paio di siti internet e mi sono occupato della manutenzione della rete di 
computer di casa. Queste attività mi hanno portato ad emettere qualche documento fiscale fino al 
2009. Successivamente senza impiego ho frequentato un corso di segretariato gratuito con 
successivo stage (marzo-maggio 2010) nel quale ho realizzato per l'azienda ospitante un piccolo 
software con interfaccia grafica (php-gtk2) per l'indicizzazione di documenti interni in formato 
OpenDocument. Al termine dello stage mi è stato chiesto di costituire il sito (www.accanto.org) per 
il quale ho scelto e adattato un moderno Joomla (gennaio-marzo 2010) in modo da fornire ai 
redattori uno strumento per pubblicare contenuti agevolmente. 

Le competenze in ambito web comprendono tecnologie CSS, HTML, Php, Http e principi delle 
tecnologie di trasporto; complessivamente la mia esperienza è piuttosto modesta e variegata, 
tuttavia nutro una passione per l'informatica che mi porta ad aggiornarmi e a guardare alle nuove 
tecnologie, ad esempio Android e Java ma anche la lettura di codice sorgente e magari il "patching" 
e l'uso di git ("detenzione delle revisioni"). 

Ho iniziato la lettura di Design patterns, Elements of reusable object-oriented software (E. Gamma, 
R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides). 

Sistemista
La mie conoscenze di sistemi informatici comprendono i sistemi DOS, Windows desktop (da 3.0 a 
XP) e Debian GNU/Linux (desktop e server). 

Ho assemblato indicativamente quindici sistemi desktop e un server, a partire dalle CPU Intel 80486 
nel 1995 e successivamente le AMD K6, Athlon, K7 con sistemi periferici IDE e Scsi per uso 
personale e per alcuni conoscenti seguendo con passione il mercato dei compatibili IBM. Ho 
cominciato con le piccole reti nel 1998 durante una collaborazione di 6 mesi presso Itierre Srl. 

Dal 2004 al 2011 ho spostato il mio tempo sulle problematiche legate alla rete e lo tecnologia web. 
Ho maturato ulteriormente le mie competenze in proprio curando e sperimentando anche 
ludicamente nella rete personale. Questa è stata composta di 4 computer (2 postazioni Windows XP, 
un server Linux e un desktop Linux) con gestione di gruppo di lavoro (condivisione file e 
stampanti, collegamento ADSL con traslazione degli indirizzi e wireless). Ho sperimentato il RAID 



software (mdadm). 

Ho un'ottima conoscenza operativa del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). 
L'ultima esperienza è stata una work experience di 6 mesi in VDA Multimedia nel 2011, adibito 
all'assistenza agli impianti di TV interattiva e alla manutenzione e aggiornamento di server Debian 
GNU/Linux e Windows. 

Referenze: Giuliano Zandonà, VDA Multimedia Spa (Pordenone).

Sistemista web
Ho sperimentato nella rete personale i rudimenti di Proxy server usato con funzione di cache 
(Squid, dal 2004 al 2008); di reverse proxy e domini virtuali (Apache e mod_proxy, due mesi nel 
2006). 

Curavo inoltre il firewall (tecnologia iptables, raccomandato da un amico, dal 2004 al 2008) sul 
server di scambio con internet (dial-up, poi ISDN, poi ADSL). Ho sperimentato per alcuni mesi 
l'hosting web anche con visibilità pubblica per qualche mese nel 2006. L'allestimento esibiva un 
blog Wordpress dimostrativo ospitato sulla workstation di arrangiamento e sviluppo con sistema 
Debian GNU/Linux. L'accesso pubblico era mediato dal suddetto mod_proxy di Apache con nome a 
dominio.  

Web
L'esperienza web inizia nel 2000 presso la sede di Spider 4 Web di allora per un periodo di 6 mesi 
dove ho iniziato a conoscere tecnologie HTML 4, Asp e Javascript. Dopo 3 anni ho ripreso in 
proprio ad arrangiare alcuni siti web in collaborazione con un amico (circa 7) adeguando le mie 
conoscenze all'avvento di CSS e iniziando ad usare con profitto il linguaggio Php e database 
MySQL per 5 anni indicativi. Nel 2006 realizzo una modesta applicazione web basata su 
Php/MySQL nell'arco di 3 mesi che ho poi pubblicato presso i repertori Sourceforge 
(http://sourceforge.net/projects/susta/). 

Nel gennaio 2010 ho impiegato e personalizzato un sito web basato su Joomla nell'arco di due mesi 
(http://www.accanto.org). 

Durante il lavoro LPU (estate 2012) ho allestito in modo approssimativo un sito ad uso sociale per 
ragazzi (http://puntoverde.altervista.org/). 
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